I love Ostrica
La tua pescheria online

E' il momento giusto!

Perchè
investire in
I love Ostrica?
Un lungimirante progetto per
soddisfare chi ama il mare

Nel comparto alimentare stanno
cambiando le abitudini d'acquisto! Mai
prima d'ora la vendita del fresco online, è
stata una concreta realtà

Un pescivendolo di fiducia che sa
parlare al futuro
Nasciamo dai banchi della pescheria,
sappiamo cosa il cliente vuole e come
soddisfarlo

Commercio smart e sostenibile
Zero sprechi, qualità al top, abbiamo
inventato la pescheria On-demand!

Ciò che il mercato ha chiesto
Ciò che il mercato chiederà

Un frammento di mercato
pre-pandemia

Il settore ittico online pre-pandemia
valeva circa 3 mln per una quota di
mercato di circa 0,1%.

0,1%
43,5%

Pescheria/
mercato

e-commerce

Un interessante mercato
per il futuro
In un nuovo scenario post
pandemia, il settore ha registrato
importanti crescite ed interessanti
prospettive

53,5%

GDO/discount
*valore ittico fresco totale 3 miliardi

I numeri del mercato

3 mln

0,1%

20 mln

>10%
Pari a 300 mln

PENETRAZIONE ITTICO ONLINE PREPANDEMIA

VALORE ITTICO ONLINE
PRE-PANDEMIA

+ 86%

VALORE ITTICO ONLINE
POST-PANDEMIA

0,6 %
PENETRAZIONE POST
PANDEMIA

POTENZIALE
PENETRAZIONE FUTURA
ITTICO ONLINE

Source: Euromonitor, Oliver Wyman analysis

Focus: 3 punti chiave
I TASSI DI CRESCITA DELL'E-COMMERCE, SONO PIÙ
ALTI NEI PAESI CON POCA PENETRAZIONE DEL
MERCATO. NEL 2010 - 2019 TASSI CRESCITA DIGITAL
MARKET: 6% SPAGNA, 19 % UK E 22% ITALIA

UN TREND FAVOREVOLE: IN EUROPA L'E-COMMERCE
SEGNA + 51% - DAL 2010 AL 2019. VS. CRESCITA
MEDIA PUNTI VENDITA FISICI PARI ALL'1%

I TASSI DI PENETRAZIONE E CRESCITA
DELL'ECOMMERCE TENDONO A CONVERGERE, IL NORD
EUROPA PREDICE I TREND DEL SUD EUROPA

La nostra
mission
Permettere in pochi click di pescare “on demand” il
migliore pesce disponibile sul mercato, evitando
sprechi e garantendo sempre il massimo della
qualità, sicurezza alimentare e profondità di
assortimento.
I LOVE OSTRICA È SINONIMO DI QUALITÀ, PROFESSIONALITÀ ED ECCELLENZA NEL SERVIZIO

Posizionamento
A chi ci rivolgiamo

L'amore per il pesce, per i
viaggi e la convivialità, I love
Ostrica è il giusto luogo dove
trovare ciò che soddisfa il
desiderio di evocare
un'esperienza e concedersi il
meglio

Target della
comunicazione

Fascia di clienti benestanti
disposti a riconoscere il
giusto prezzo a qualità e
servizio

Ruolo del marchio

Soddisfare la voglia di reperire
con semplicità il miglior pesce
che il cliente desidera

Benefit

Acquisto esperienziale
per fruirne insieme ad
amici e famigliari
quotidianamente e
nelle occasioni speciali

I punti salienti

Ciò che il cliente percepisce

Sicurezza e fiducia per il consumo del pesce
crudo
Annullare le barriere di reperibilità del
prodotto
Esperienza in cucina
Qualità che giustifica il prezzo

Approccio
sostenibile e
intelligente negli
acquisti
Filiera corta e diretta
Selezione di prodotti
introvabili
Un'esperienza
d'acquisto che
supera il semplice
approvvigionament
o

Il profilo dei nostri clienti

Passione per il buon gusto

Gourmand

Benestante

informato

Eterogeneo

Consapevol
e

Salutista

Socialmente
utile

Un business rodato e differenziato che si regge su tre pilastri
Abbiamo un chiaro percorso di crescita, sviluppato a 360°

Catering &
Home Chef

E-commerce
BtoC

Distribuzione
BtoB

Come lavoriamo?
Da sempre prediligiamo una struttura aziendale smart con giovani talenti che hanno a
cuore ogni passo, dalla vendita al customer care

Ordine

su www.iloveostrica.it

Approvvigionamento

Acquisto on demand

Lavorazione

lavorazione ed imballaggio nel
nostro laboratorio di 700 mq

Spedizione

In giornata affidiamo l'ordine al corriere
con consegna il giorno sucessivo

Supporto

Il supporto post vendita e assistenza al cliente

Luxury catering

Un catering innovativo e complementare

L'online si estende con un servizio tangibile per il cliente
Il potere del passaparola, ospiti contenti sono potenziali clienti
anche per l'e-commerce
Alta marginalità che supporta il fatturato delle vendite online,
diminuendo le oscillazioni di mercato
Possibilità di posizionare il brand nel posto giusto al momento
giusto

Dicono di noi...

Clicca qui per
scaricare la rassegna
stampa completa

Feedback

> 300 recensioni su Google
spontanee e imparziali

Metriche e Traction di Mercato
Fatturato
3,4 mln

+ di 10.000 clienti
che hanno testato
il servizio

Tasso di ritorno 56%
2,4 mln

Fatturato netto
1 mln di €
Ordine medio
€ 136
> 20.000 utenti
profilati

In continua cescita dal 2019
932 k

1 mln

1,1 mln

1,8 mln

160.000 accessi
al mese

1,4 mln

Contatti attivi 16,000

670 k

> 30.000 follower
attivi sui social

Punti chiave
Pesca On demand
Un rivoluzione nel
mercato del fresco,
acquistiamo solo ciò
che è già venduto

Sicurezza
Disponiamo di un attrezzato
laboratorio interno di
proprietà, per lavorazione e
confezionamento conforme
alle normative hccp

Consegna a domicilio refrigerata
Ci avvaliamo dei migliori partner
locali e internazionali per servire
gran parte del territorio italiano

Prodotti rari
Siamo sempre alla continua
ricerca della massima qualità,
offriamo prodotti introvabili sul
mercato tradizionale

Confronto diretto tra innovazione e tradizione
I love Ostrica

Filiera corta, canale diretto con il produttore
Maggior freschezza
Maggior shelflife, imballi in atmosfera protetta
Lavorazione del pesce da quarta gamma
Tentata vendita di pesce in stock
Profondità di assortimento
Acquisto dell'ultimo momento
Supporto all'acquisto

Pescherie

Distributori ittico fresco
Orapesce

Digitale

Cortilia

I love Ostrica

Easy Coop
24 Fish
Eataly

Esselunga

Metro
Tradizionale

Conad

Pam

Marr

Globale

Pescherie

Locale

9 motivi per cui investire
I Love Ostrica è tra le prime 3 aziende attive in
Italia degne di nota per la distribuzione di pesce
online, la prima in termini di pescato premium

Grazie a diversi anni di progettazione e test, è stato
maturato un know how ormai consolidato. L'azienda
è pronta quindi a cavalcare il mercato

EBITDA positivo e fatturato
in costante crescita;

E' stata nominata da Forbes tra le 100
eccellenze Italiane nel mondo
agroalimentare

9 motivi per cui investire
Mercato nuovo e atrattivo, il trend della vendita
di prodotti alimentari freschi tramite ecommerce è appena cominciato e si prevede
una forte crescita

Una community online di gourmet che
assieme a noi cresce ogni giorno dal 2017

Soluzione credibile e scalabile, ampiamente
testata da più di 10.000 clienti con tasso di
ritorno del 60%

Piattaforma e-commerce online di proprietà con
store anche in lingua inglese, servizi informatici e
gestionali già sviluppati per far fronte a fatturati
importanti

Ordine just in time: avviene l’approvigionamento solo
dopo aver venduto, garantendo standard di qualità e
freschezza elevatissimi. Particolare attenzione anche
all'aspetto sostenibilità grazie alla contrazione degli
sprechi e riduzione del rischio d’impresa

Dal banco della pescheria per la GDO...
Luca Nicoli
Founder & Ceo

Ho realizzato la mia idea
di pescheria, imparando
questo mestiere dal
banco della GDO. A 37
anni ho deciso di lasciar
tutto e realizzare il mio
sogno.

...alla realizzazione del mio sogno imprenditoriale

Il mio team

Davide Rossetti

Riccardo Orlando

Clizia Di Maio

Federico Bugini

Marketing, sviluppo clienti B2B e
customer care, Knowledge
Manager. Dal 2013

Responsabile logistica e acquisti,
coordinatore attività per la
produzione degli ordini. Dal 2017

Social Media Manager
accounting. Dal 2018

Responsabile laboratorio e
produzione, coordinatore servizi
catering. Dal 2020

La nostra infrastruttura
Nel 2022 abbiamo acquistato il nostro attuale laboratorio da 700 mq

Una struttura che potrà
sopportare lo sviluppo

Situato a soli 10 minuti dal centro di
Bergamo
Struttura a corpo unico con uffici,
laboratorio e magazzino per
l'imballaggio
Laboratorio completo per
lavorazione e confezionamento di
pesce crudo e prodotti trasformati
di gastronomia
3 celle refrigerate

Road Map
Il business è rodato e scalabile, il tuo supporto ci permetterà di
ottimizzare i nostri processi, potenziare le campagne marketing
ed esportare il modello in Europa

2022
Cobranding e partnership
con importanti aziende del
settore food
aggiornamento tecnologico
e-commerce

2023
implementazione digital
marketing per sviluppare più
clienti e fatturato
creazione di un team
dedicato per sviluppo servizi
catering
partnership con marchi
luxury food
sviluppo progetto "Oyster
Bar" dedicato alla
ristorazione, offre la
consulenza e fornitura a
360° di materia prima ed
attrezzature per la creazione
all'interno del locale di un
Bistrot a Huitre

2024
integrazione piattaforma ecommerce dedicata al b2b
implementazione
piattaforma e-commerce
con servizi per rendere più
performante l'experience
d'acquisto
test apertura di un primo
punto fisico a Milano

2025
partnership con
produttori/consorzi
ostriche
test per estensione del
servizio all'estero, la
piattaforma ecommerce è già
disponibile in lingua
inglese
implementazione
digital marketing per
sviluppare più clienti e
fatturato

2027
•implementazione
digital marketing per
sviluppare più clienti e
fatturato anche sul
mercato estero
• avvio dell'attività di
consegna a domicilio
all'estero con joint
venture con partner
locali
• importazione diretta
del 70% dell'assortimento
• apertura di altri punti
vendita fisici in
franchising/proprieta

Relazione all'investitore
Ecco maggiori dettagli per approfondire
l'opportunità di far parte del progetto!

Mercato di riferimento
Il valore del mercato ittico in Italia è di circa 6 miliardi
di euro di cui circa 3 sono destinati all’acquisto di
pesce fresco. Analizzando quest'ultimo dato, la
domanda italiana di questo specifico settore, viene
attualmente soddisfatta dai canali tradizionali (es.
pescherie
e
supermercati),
l’e-commerce
ha
attualmente un ruolo marginale, si stima l'0,6%, dato
confortante se paragonato con il valore pre-covid 19,
che si attestava attorno allo 0,1%. L’offerta per questo
tipo di acquisto è ancora estremamente limitata e di
recente nascita: si stima nei prossimi anni un
crescente interesse da parte dei consumatori per
questa tipologia di acquisto, con una penetrazione
potenziale del mercato di almeno il 10%, oltre che ad
uno sviluppo della domanda di pesce da parte di un
pubblico sempre più salutista.

0,6%

e-commerce

43,5%

Pescheria/
mercato

53,5%
GDO/discount
*valore ittico fresco totale: 3 miliardi

La pandemia: un'opportunità
per l'e-commerce
Il 2020 è stato contrassegnato dal boom degli acquisti on-line di generi alimentari che ha più che
raddoppiato il giro d’affari (+117%), attraendo nuove fasce di consumatori, fino a quel momento
poco inclini ad acquistare su internet. Questo ha determinato anche lo sviluppo di nuove iniziative
e-commerce spesso in risposta alla chiusura di altri canali commerciali. I player di mercato,
analizzando nel dettaglio, sono piccole realtà nate durante la pandemia senza una spiccata
connotazione digitale. Sono tre le realtà con cui realmente confrontarsi: una che offre prodotti
alimentari generalisti dove vengono proposti alcuni prodotti ittici, una che si rivolge a una clientela
premium con selezione di prodotti gourmet di cui una sezione limitata di prodotti ittici, e una
specializzata nella proposta di pesce rivolta verso un consumatore multicanale.

Business idea
I love Ostrica è la piattaforma digitale per l’acquisto di pesce fresco che realizza il sogno degli amanti
di ostriche, di poter rivivere quella cena in riva al mare, nella cucina di casa tramite la proposta di
oltre 40 etichette di ostriche e una profonda selezione di pescato di qualità. L’Ecommerce fornisce
inoltre una vasta gamma di crudi di mare, caviale e prodotti ittici di pregio e di difficile reperimento
sul mercato tradizionale.
Grazie alla fliera corta ed un’organizzazione logistica veloce, I Love Ostrica offre un’esperienza
d’acquisto unica, garantendo la sicurezza alimentare e tutte le informazioni a portata di click, una
rivoluzione in un mercato ancora legato all’acquisto presso la pescheria tradizionale con dinamiche
di approvigionamento e vendita molto più lente, a discapito della freschezza del prodotto.

Necessità del mercato
Reperire ostriche di varie tipologie e prodotti della pesca particolari, sul mercato tradizionale
Fiducia nella rivendita di pesce fresco, sopprattutto se consumato crudo Soluzione

Soluzione
I Love Ostrica crea un ponte diretto tra ostricoltore/pescatore e consumatore. Il prodotto, viene pescato solo al
momento della conferma d’ordine e consegnato a casa in tempi rapidissimi, questo grazie ad un’organizzazione veloce
e strutturata in grado di gestire in tempi record ogni richiesta.

Necessità del mercato
I Love Ostrica ha creato un mercato prima inesistente tramite un progetto di promozione culturale della cultura
dell’ostrica attraverso road show in tutta iItalia con le sue Oyster Academy e servizi catering di lusso, costruendo fiducia
e un mercato a 360 gradi su questo pregiato mollusco che coinvolge tutti gli utilizzatori, a partire dal settore horeca,
passando dal consumatore finale, fino alla gestione di proposte catering sia corporate che private.
Ad oggi I Love Ostrica è l’unico player di rilevante importanza specializzato nella distribuzione in Italia di prodotti ittici
freschi di pregio ed introvabili sul mercato tradizionale tramite e-commerce con distribuzione in tempi rapidissimi.

Mission e obiettivi raggiunti
Il progetto di e-commerce I Love Ostrica
nasce ufficialmente nel 2017 dopo un
lungo lavoro di progettazione e prove sul
campo. I clienti danno ottimi feedback
approvando l'idea di business oltre che
al
prodotto
di
altissima
qualità,
distribuito
prestando
particolare
attenzione al trasporto e all'imballaggio.

8.500 ordini consegnati
> 20.000 utenti profilati

160.000 accessi al
mese
> 30.000 follower attivi sui social

Una realtà concreta
Molte testate prestigiose hanno parlato del progetto I Love Ostrica (vedasi sezione "Documenti" della pagina
progetto) e sono molte le iniziative culturali che hanno coinvolto la società e che hanno permesso di
accrescere la notorietà e la diffusione del marchio. Nel 2020 la pandemia ha accelerato tutti comparti del
settore alimentare, in particolare la crescita dell’e-commerce. I trend europei riguardo quest’aspetto
indicano nei prossimi anni un’importante accelerazione, vista la fiducia creata tra domanda e offerta
durante il periodo pandemico.
Clicca qui per
scaricare la rassegna
stampa completa

A chi ci rivolgiamo?
Il profilo del cliente di I love Ostrica è chiaro e consolidato: attento alla qualità e alla salute, abituato ad
acquistare online, interessato a proposte di prodotti ricercati, e con un’alta capacità di spesa, quindi disposto
a spendere per un prodotto di fascia medio-alto, con uno scontrino medio di 136€, connesso a qualità del
prodotto e servizio. I clienti che ad oggi hanno testato il servizio di I Love Ostrica sono più di 10.000, con 3.600
clienti ricorrenti nel 2021, la community è composta da 20.000 contatti profilati, 12.000 follower su Instagram,
13.800 follower su Facebook, 1.600 membri del club su Facebook in costante crescita, 160.000 accessi mensili
all'e-commerce con un tempo medio di 2.25". Si contano inoltre più di 300 recensioni su Google. Nel 2020, I
Love Ostrica viene insignita del prestigioso premio 100 eccellenze Italiane di Forbes.

Dati alla mano

Utilizzo dei capitali raccolti
Target minimo €150.000:
• marketing 80%: la priorità viene data alle attività di
crescita del portfolio clienti B2C e all’accelerazione degli
acquisti, al fine di generare la crescita dei volumi
necessaria per la scalabilità del modello
• luxury catering 20%: oltre ad essere fonte di fatturato,
questa attività ci permette di far testare a possibili
clienti i nostri prodotti ed il nostro modus operandi,
rivolto alla qualità di prodotti e servizi, verra quindi
formato un team dedicato per espandere il servizio

Utilizzo dei capitali raccolti
Target massimo €300.000:
• marketing 70%: la priorità viene data alle attività di
crescita del portfolio clienti B2C e all’accelerazione
degli acquisti, al fine di generare la crescita dei
volumi, necessaria per la scalabilità del modello;
• horeca 20%: al fine di sviluppare il settore B2C verrà
implementata una sezione nel sito dedicata;
• luxury catering 10%: oltre ad essere fonte di
fatturato, questa attività ci permette di far testare a
possibili clienti i nostri prodotti ed il nostro modus
operandi, rivolto alla qualità di prodotti e servizi, verra
quindi formato un team dedicato per espandere il
servizio

20%

Perchè investire?
I love Ostrica è un servizio rivolto principalmente a sviluppare il B2C, con vendita dei suoi prodotti sulla piattaforma
www.iloveostrica.it. Esso affianca alla vendita online la fornitura di servizi Luxury catering, dove vengono proposte
postazioni di Oyster bar e pesce crudo per eventi e cene private. Questo, oltre a incrementare il fatturato e la marginalità, è
un valido mezzo per generare fiducia nel cliente e accrescere la notorietà del brand. Un’altra componente del business è
la fornitura Horeca (B2B) di ostriche, coquillages e pesce crudo per negozi e ristoranti specializzati. Sono stati già avviati
dei test che hanno portato a ottimi risultati, in questo modo si raggiungerà una copertura a 360° della domanda.
La vendita online viene supportata da azioni di performance marketing (Acquisition, DEM, Sponsorizzazioni) coordinate da
un ufficio di digital marketing specializzato, un ufficio stampa, e attività di marketing porta a porta (quali le Oyster academy
e Luxury catering per eventi) che generano fiducia e rafforzano la diffusione del marchio. Tutti i processi, a esclusione delle
consegne, affidate ad aziende specializzate nel trasporto refrigerato, sono interni: si parte dalla ricezione e gestione
dell’ordine, produzione (es. crudi di mare) nel laboratorio di proprietà, passando ancora dalla creazione della box finale,
pronta per essere affidata ai corrieri per la spedizione, fino alla gestione dei Luxury catering. Questo permette alla società di
sfruttare al massimo efficienza, velocità e in ultimo, non per importanza, avere una marginalità più alta.
Nei prossimi anni, la previsione è di sviluppare tutti questi servizi tramite azioni mirate di marketing e formazione di team
dedicati per ognuna delle 3 aeree, con una prospettiva minima di crescita nei prossimi 3 anni di circa il 30%, e
successivamente del 40% dove grazie agli acquisti sempre più mirati sarà possibile risparmiare fino al 20% sulla materia
prima e di conseguenza recuperare altri punti di margine.

9 motivi per cui investire in I
Love Ostrica:
I Love Ostrica è tra le prime 3 aziende attive in Italia degne di nota per la distribuzione di pesce online,
la pirma in termini di pescato premium;
mercato nuovo e atrattivo, il trend della vendita di prodotti alimentari freschi tramite e-commerce è
appena cominciato e si prevede una forte crescita;
grazie a diversi anni di progettazione e test, è stato maturato un know how ormai consolidato. L'azienda
è pronta quindi a cavalcare il mercato;
soluzione credibile e scalabile, ampiamente testata da più di 6.000 clienti con tasso di ritorno del 60%;
EBITDA positivo e fatturato in costante crescita;
una community online di gourmet che assieme a noi cresce ogni giorno dal 2017;
è stata nominata da Forbes tra le 100 eccellenze Italiane nel mondo agroalimentare;
piattaforma e-commerce online di proprietà con store anche in lingua inglese, servizi informatici e
gestionali già sviluppati per far fronte a fatturati importanti;
ordine just in time: avviene l’approvigionamento solo dopo aver venduto, garantendo standard di
qualità e freschezza elevatissimi. Particolare attenzione anche all'aspetto sostenibilità grazie alla
contrazione degli sprechi e riduzione del rischio d’impresa.

Valore medio degli ordini
per gli anni 2020 - 2021

Profit strategy
Grazie ai capitali raccolti che verranno impiegati per sviluppare le strategie di
marketing, la società vuole generare il maggior numero di clienti attivi, con
conseguente incremento dei volumi di vendita e massa critica per migliorare
l’economia di scala sugli acquisti. L'azienda prevede il raddoppio del fatturato
entro il 2025, si prevede la distribuzione dell'utile all'investitore per il 50% a
partire dal 2025.

Exit strategy
La società vuole generare il maggior numero di clienti attivi che possano diventare
una sempre più consistente community e massa critica di consumatori in target.
Si parla di un bussines innovativo ma altamente profilato e di qualità. Conquistare
importanti quote di mercato permetterà alla società di proporre
un'organizzazione e un pacchetto clienti d’interesse non solo per grossi gruppi
alimentari ma per tutti i player che vorranno implementare oppure accedere al
mercato del premium fresh food (Produttori di ostriche – Cooperative di
pescatori – Gdo - Amazon – Lvmh – Stef logistics ecc.)

Partners

